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Hockey su pista. Il coach soddisfatto della qualificazione raggiunta ai danni del Bassano. Sabato parte il campionato

Paghi: «Questa Etruria sta crescendo»
Nella finalissima di Coppa Italia troverà il Cgc Viareggio: andata il 27 ottobre

FOLLONICA. Che la sconfitta di Supercoppa non doves-
se portare processi sommari è apparso evidente domeni-
ca sera quando per la sesta volta consecutiva il Folloni-
ca ha conquistato, con merito e senza troppi affanni, la
finale di Coppa Italia nella quale il 27 ottobre ed il 24 no-
vembre difenderà la coccarda dagli assalti del Cgc Via-
reggio (la prima gara sarà disputata in Versilia). Un suc-
cesso che ripaga gli sforzi del coach Federico Paghi e
quelli di tutto il rinnovato gruppo azzurro.

«E’ andata decisamente be-
ne — conferma l’allenatore di
Banca Etruria — abbiamo fat-
to tesoro degli errori di mer-
coledì, siamo cresciuti ma il
lavoro da fare è ancora mol-
to: la bacchetta magica non
ce l’ha nessuno».

Evidenti però i passi avanti
rispetto alla Supercoppa. «La
squadra ha risposto bene ed
ha preso consapevolezza di es-
sere in grado di lottare su tut-
ti i fronti — continua Paghi
— contro il Bassano il risulta-
to poteva essere anche più lar-
go, colpa di un primo tempo
in cui siamo stati un po’ inge-
nui. Il gioco però dovrà anco-
ra essere affinato: penso ad

esempio ad Ordonez, che se-
condo me sta facendo vedere
solo il 30% delle sue potenzia-
lità, ma è qui anche lui da 20
giorni e ha bisogno di tutto il
tempo necessario. Se conti-
nuiamo su questa strada non
potremo che migliorare: que-
sta qualificazione ripaga an-
che di qualche amarezza,
emersa nel sentire le feroci
critiche da parte dei tifosi do-
po la Supercoppa; ricordiamo-
ci tutti che serve tempo e la-
voro».

Sabato via al campionato,
in trasferta a Breganze. Poi il
2 e 3 gennaio sarà la volta del-
la final six di Coppa di Lega.

Michele Nannini

 

JUDO UNDER 15

Fagnoni
e Tognoni
sul podio

MEDAGLIE. Tognoni e Fagnoni

GROSSETO.Partenza sta-
gionale con il botto per del-
l’Athlon club Grosseto, che
ha brillato al 22º trofeo Inter-
nazionale Romagna di judo,
tappa del circuito Trofeo Ita-
lia per Under 15, a cui hanno
partecipato circa 300 atleti.
L’Athlon club si è presentata
con due judoka Lorenzo To-
gnoni e Matteo Fagnoni ed
entrambi sono saliti sul po-
dio. Matteo Fagnoni nella ca-
tegoria +81 kg ha conquista-
to la medaglia d’oro al termi-
ne di due combattimenti vin-
ti per Ippon, mentre Lorenzo
Tognoni dopo aver vinto i
primi due combattimenti per
ippon ed il terzo per wa-zari,
non riusciva a vincere la fi-
nale e finiva secondo. Gran-
de la soddisfazione per lo
staff tecnico per i risultati
raggiunti dai due atleti, che
hanno consentito di conqui-
stare il 9º posto su 58 società
partecipanti. Tognoni e Fa-
gnoni saranno nuovamente
impegnati domenica prossi-
ma all’11º trofeo Città dell’
Aquila che si terrà a Roccara-
so, un’altra gara valida per il
Trofeo Italia.

 

Volley. Vigili del fuoco superati al quinto set. Terzo posto al Calci che regola la Pallavolo Villaggio

L’Invicta si aggiudica il memorial Franceschelli
GROSSETO. E’ l’Invicta dei

giovanissimi della serie D a
iscrivere il nome nell’albo d’o-
ro del 17º Memorial Franco
Franceschelli. Per la società
organizzatrice non poteva es-
serci modo migliore per ricor-
dare un compagno di squadra
scomparso tragicamente anni
fa. Il torneo ha riservato delle
sorprese interessanti sul pia-
no tecnico. Nelle semifinali
della mattina l’Invicta allena-
ta da mister Auro Corazzesi si
sbarazzava con un secco 3-0
del Vbc Calci. Stessa cosa face-
vano i Vigili del Fuoco Team
Galluzzi che superavano la
Pallavolo Villaggio Lucca alle-
nata dal grossetano Marconci-
ni per tre set a uno. Nella pri-
ma finale valida per terzo e
quarto posto, vinceva il Calci,
che superava la Pallavolo Vil-
laggio per tre a zero. La finale
era tutta grossetana con il der-
by fra l’Invicta e Vigili del Fuo-
co. Bisognava arrivare al quin-

to set per vedere il vincitore di
questa edizione. Dopo il van-
taggio iniziale nella prima fra-
zione di gioco, i Vigili perdeva-
no uno dopo l’altro la seconda
e la terza. Si tornava in parità

nel quarto parziale. Nell’ulti-
mo set erano i ragazzini del-
l’Invicta, ad alzare la coppa
dei vincitori, dopo un recupe-
ro miracoloso dal 12/8 in favo-
re del Team Galluzzi. (m.gal.)

INVICTA.
La squadra
che milita
in serie D
griffata
Tv9

 

TENNISTAVOLO 

Serie B1. Don Bastianini
fa il corsaro in Molise

PORTO S. STEFANO. Seconda gior-
nata dei campionati nazionali e regio-
nali di tennistavolo. Buone le prove
delle squadre di Porto S. Stefano im-
pegnate su tre fronti campionato na-
zionale di B1, campionati regionali
di D1 e C2. La compagine che milita
in B1 con Malpassi, Barbadori e Boy-
dzhiev è andata a vincere ad Isernia
contro il TT Molise per 5-3. I santoste-
fanesi molto determinati hanno subi-
to fatto capire quanta era la loro vo-
glia di vincere e con i 2 punti ciascu-
no di capitan Malpassi e Nikolay
Boyadzhiev e il punto di Francesco
Barbadori conquistavano la vittoria.
Sabato prossimo alle 16.00 turno ca-
salingo contro la Libertas Sassari. Al-
tra buona notizia dalla serie C-2. In
questo campionato i santostefanesi
hanno battuto l’AICS Sestese per 5-1.

Sabato prossimo trasferta ad Arez-
zo. Sconfitto il Csi Bastianini in D-1
ad opera dell’AS Pistoia per 5-1, Uni-
co punto messo a segmno da Alessan-
dro Bartolini, In campo Cesare Ma-
nuelli e Amerigo Loffredo. Domenica
prossima ancora turno casalingo con-
tro l’AICS Sestese.

Renzo Wongher 

Serie B2. Doccia fredda
per l’Invicta Pace
GROSSETO. Arriva per l’Invicta

Pace Port Crouesty, la prima sconfit-
ta della stagione e per di più in casa.
E’ una doccia fredda per i grossetani
che contro il Giovanni Castello di Ro-
ma si devono arrendere con il pun-
teggio finale di 5-3.

Le premesse alla vigilia del match
davano favoriti i maremmani che ar-
rivavano a questo appuntamento, va-
lido per la seconda giornata del cam-
pionato nazionale di serie B2, dal suc-
cesso in trasferta conquistato all’e-
sordio stagionale. Invece Parronchi,
Mascagni, Cretella e Buosnero non
confermavano le attese della vigilia.
Mascagni perdeva l’incontro di aper-
tura con il punteggio di 3-1.

A Cretella non andava meglio,
sconfitto per 3-2. Ci pensava Parron-
chi a rimettere le cose a posto, vin-
cendo la sua partita e riportando in
corsa l’Invicta. Sul tre pari Parron-
chi non riusciva a ripetersi e Busone-
ro, chiudeva con una sconfitta l’ulti-
mo confronto, condannando il Port
Crouesty alla resa.

M.G. 

Atletica. Conquistato anche l’alloro a squadre nella marcia

Giornata trionfale a Lucca
titoli toscani a Romeo e Zuppardo

GROSSETO. Doppio titolo regionale domenica a Lucca
per le ragazze dell’Atletica Grosseto Banca della Marem-
ma nell’ultimo appuntamento stagionale per le catego-
rie promozionali. Vanessa Romeo si è imposta nella mar-
cia, mentre Greta Zuppardo ha preso l’oro nei 60hs.

Se la vittoria per Vanessa
Romeo era già scritta visto
che ormai da febbraio la ra-
gazza di Grosseto domina in
Toscana meno scontato è sta-
to il crono fatto segnare,
11’06” sui 2km (vecchio perso-
nale 11’38”) che rappresenta
la settima miglior prestazio-
ne nazionale di categoria. An-
cora meno scontato il titolo
vinto da Greta Zuppardo nei
60hs con il tempo di 10”5 e mi-
glior crono delle nate 1997.
Eguagliato il numero di meda-
glie vinte nella stessa catego-
ria l’anno scorso dall’ Atleti-
ca Grosseto, ben 9 ma que-
st’anno meglio distribuite co-
me valore (2 ori, 1 argento, 2
bronzi e 4 piazzamenti tra le
migliore sei). Nella marcia as-
segnato anche il titolo regio-
nale a squadre con vittoria

ancora per l’Atletica Grosse-
to che oltre a Vanessa ha con-
quistato il 2º posto con Gine-
vra Ronchese (11’51” PP), il
quarto con Allegra Patterlini
(12’09” PP) e il 5º sempre sul
podio con Claudia De Cesaris
12’19”.

Sempre nella stessa gara
concludono 11ª Giulia Panco-
ni, 12ª Monica Di Russo e 13ª
Elisa Vernagallo. Nei 60 hs se-

sto posto per Noemi Acampa
che 10”3 eguaglia il suo pri-
mato personale. Nel Salto in
alto ancora Vanessa Romeo e
Allegra Patterlini, nonostan-
te le fatiche dei 2km di mar-
cia, riescono a strappare ri-
spettivamente il bronzo con
1,37 e il sesto posto con 1,31
Allegra.

Completa il discorso meda-
glie il bronzo di Marco Scan-

tamburlo nei 1000 mt con il
tempo di 3’01” ad un passo
dal secondo posto. La squa-
dra maschile ha gareggiato a
Colle Valdelsa.

Un’altra nota lieta è arriva-
ta sempre a Lucca dalla staf-
fetta 4x100 mt femminile che
non gareggiava per il titolo
ma ha comunque vinto con
59”9 con Ester Cretella, Noe-
mi Acampa, Freya Stringara
e Speranza Boncioli. Mentre
la seconda staffetta è arrivata
quarta con 1’05” (Marinai
Carlotta, Matilde Giuliani,
Galdangelo Martina e Chiara
Germelli). Sempre a Lucca ga-
reggiava per la finale regiona-
le di prove multiple la squa-
dra maschile con Dario Ger-
mani, Jacopo Fiorentini e An-
drea Parenti che ha conqui-
stato il 7º posto.

PODIO.
Le ragazze
vincitrici
nei 60 ostacoli
Sopra
quelle
della marcia

 

Ciclismo amatoriale. Si è imposta nella granfondo di Voghera

Prima vittoria della Nisi
da campionessa del mondo

GROSSETO. È un’altra delle tante vittorie che
ha messo in fila nella sua pur non lunga carriera.
Ma probabilmente è più significativa e importante
di altre, quella ottenuta dalla grossetana Cristina
Nisi nella granfondo di Voghera.

Domenica scorsa infatti la
forte atleta del Gas Mara-
thon bike ha potuto indossa-
re, per la prima volta, la me-
ritatissima maglia di campio-
ne del mondo amatori di cicli-
smo su strada conquistata a
Pontedera il mese scorso. An-
cora una volta niente da fare
per le altre ragazze salite sul
podio, Valentina Rebecchini
e Olga Cappiello, giunte al
traguardo dopo alcuni minu-
ti.

Certo il percorso lunghissi-
mo (misurava infatti oltre
155 chilometri e prevedeva
anche salite anche di un cer-
to impegno) ha agevolato

non poco il compito della Nisi, che proprio nelle
lunghe salite è in grado do fare la differenza. C’è
da aggiungere poco sulla “bambina d’oro” del Gas
marathon bike, se non ribadire la totale suprema-
zia dimostrata sul tutti i più importanti scenari
delle granfondo amatoriali disputate in Italia.

SUPERGIRL. Cristina Nisi
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